Aeris contro il Coronavirus

L’emergenza coronavirus a cui stiamo assistendo sta mettendo a dura prova la nostra società.

In pieno spirito cooperativo, AERIS sta agendo la propria parte di responsabilità sociale,
mettendosi a disposizione della comunità, mantenendo al centro del proprio agire i bisogni delle
persone.

In quanto realtà sociale, crediamo fortemente nel valore della condivisione del patrimonio
culturale e dei saperi, che sono propri dei nostri soci e lavoratori. Nella convinzione che ogni
sforzo e ogni idea abbia il valore di rappresentare una possibile risposta all'attuale emergenza
sanitaria che impedisce la relazione quotidiana tra le persone, stiamo lavorando per offrire
proposte concrete, rendendo il più possibile fruibili le buone prassi che caratterizzano il nostro
agire e mettendo a disposizione strumenti e modalità per alleggerire momenti così drammatici.

La nostra finalità ultima è essere vicini alle famiglie e alla comunità con cui lavoriamo. La
tecnologia e la comunicazione digitale ci consentono oggi di concretizzare vicinanza e
condivisione, andando al di là di schemi e modalità di intervento tradizionali.

Nascono così i nostri due progetti SMART-EDU e YOUNG ON DEMAND .

Cos'è Smart-Edu? È un piattaforma online visibile a tutti e liberamente accessibile dal web,
creata da Aeris e animata da un gruppo di Educatori, che propone idee, storie, video, materiali
didattici ed esempi di attività laboratoriali realizzabili a domicilio.
Con Smart-Edu, mettiamo in campo tutto il know-how sviluppato nel corso degli anni, sia sul
piano pedagogico che tecnologico, e trasversale a tutti i servizi educativi che offriamo: Asili
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Nido, Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Domiciliare, Politiche Giovanili, Accoglienza
abitativa, Supporto psicologico e molto altro.
La nuova piattaforma è uno spazio virtuale in cui confluiscono tutte le azioni che i nostri diversi
progetti stanno attuando in questa fase delicata delle nostre vite, per ridurre il senso di
isolamento e facilitare il rapporto a distanza con i compagni, integrando, laddove necessario, la
didattica in modalità e-learning attivata dalle scuole. Pensata per essere vicini alle famiglie e
supportarle nella didattica a distanza, qui potete trovare un grande numero di contenuti
autoprodotti dagli Educatori di Aeris,
in continua evoluzione.

Cos'è Young on demand? &nbsp; "Fuori da soliti luoghi, dentro la tua stanza" è il motto che
anima il progetto.
È un'i
dea nata dai nostri Educatori delle Politiche Giovanili, dedicata in particolare ai giovani, che
propone eventi on line, call to action e tutorial. Un’iniziativa che permette ai ragazzi di vivere la
propria stanza come luogo per sperimentarsi, esprimersi, rimanere in contatto con gli amici di
sempre e conoscerne di nuovi.
Le proposte spaziano da eventi da fruire on-line, contest di video e stories in cui i ragazzi si
raccontano, tutorial per mettere alla prova le proprie capacità creative, sportelli virtuali per
conoscere le opportunità per i giovani offerte dall'Europa e per l'orientamento al lavoro, rubriche
di cinema e fumetti.
La realizzazione delle attività passa dal coinvolgimento attivo dei giovani, chiamati a proporre
idee, animare le pagine social, diventare protagonisti delle iniziative proposte.
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